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Mercoledì prossimo si accen-
derà il proiettore di uno dei ci-
nema all’aperto più amati dai 
genovesi,  quello  nel  Cortile  
Maggiore di Palazzo Ducale. 
Prende il via infatti il 29 giu-
gno “Circuito Cinema al Duca-
le”, sempre in modalità silen-
ziosa, cioè con l’audio in cuf-
fia e sempre, come tradizio-
ne, in due parti. La prima par-
te della rassegna, organizzata 
da Circuito Cinema in collabo-
razione con Palazzo  Ducale  
Fondazione  per  la  Cultura,  
terminerà il 19 luglio e avrà al 
suo interno la rassegna “Vitto-
rio Gassman. Una voce, cento 
volti” e la terza edizione del 
Festival  Genova  Reloaded,  
sempre prodotte da Circuito. 
Il primo appuntamento della 
rassegna realizzata in occasio-
ne della mostra “Vittorio Gass-
man. La grande mostra a 100 
anni  dalla  nascita  dell’arti-
sta”, che apre lo stesso giorno 
a Palazzo Ducale e che si po-
trà visitare fino al 18 settem-
bre,  è  giovedì  7  luglio  con  
“Profumo di donna” di Dino 
Risi (1974), film in parte gira-
to a Genova tratto dal roman-
zo “Il buio e il miele” di Gio-
vanni Arpino. Il film è in pelli-
cola e in versione restaurata. 
Il programma completo è di-
sponibile  on  line  sul  sito  
www.circuitocinemageno-
va.com  così  come,  sul  sito  
www.genovareloaded.it,  il  
programma della terza edizio-
ne del Festival Genova Reloa-
ded, , previsto dall’8 al 14 lu-
glio non solo a Palazzo Duca-
le. La sezione del Festival “Ge-
nova Reloaded” che si potrà 
vedere al Ducale inizia con la 
serata “carta bianca a Zerocal-
care”, che l’8 luglio ha scelto 
di intervenire su “L’odio” di 
Mathieu Kassovitz. Dal 10 al 
13 luglio si prosegue con quat-
tro film in concorso: “Il legio-

nario” di Hleb Papou, “L’om-
bra del giorno” di Giuseppe 
Piccioni, “L’arminuta” di Giu-
seppe Bonito e “Giulia” di Ci-
ro De Caro. Il Festival “Geno-
va Reloaded” si chiuderà il 14 
luglio con “La nuova scuola 
genovese”,  il  documentario  
scritto e ideato da Claudio Ca-
bona, diretto da Yuri Dellaca-
sa e Paolo Fossati sul rapporto 
della generazione dei cantau-
tori  con  la  generazione  dei  
rapper nati nel capoluogo li-
gure. 

Il film che dà il via a “Circui-
to cinema al Ducale”è però “Il 
ritratto del  Duca”,  di  Roger 
Michell  (il  29  giugno  alle  
21.30), la storia di un uomo 
che si è introdotto alla Natio-
nal Gallery di Londra per ruba-
re  un  pregiato  quadro  di  
Goya. Si prosegue con “Finale 
a sorpresa. Official Competi-
tion” (30 giugno) di Mariano 
Cohn e Gastón Duprat, com-
media spagnola interpretata 
da due divi  come  Penélope  
Cruz  e  Antonio  Banderas.  
“Top  Gun:  Maverick”  con  
Tom Cruise (1 luglio), il film 
campione d’incasso dell’esta-
te.  Quindi  “I  Tuttofare”  di  
Neus Ballús (2 luglio), com-
media sulle avventure di un 
gruppo di idraulici a Barcello-
na. Si prosegue con “Qui rido 
io” di Mario Martone (3 lu-
glio), film d’autore sulla sto-
ria del commediografo e atto-
re napoletano Eduardo Scar-
petta, con Toni Servillo. 

“Parigi, tutto in una notte” 
di  Catherine  Corsini  (4  lu-
glio) trasporta lo spettatore in 
Francia durante le contesta-
zioni dei gilet gialli, mentre il 
5 luglio sullo schermo passa 
“Downton Abbey II – Una nuo-
va era” di Simon Curtis e la se-
ra  seguente  “Elvis”  di  Baz  
Luhrmann con Austin Butler. 
Il  programma  completo  su  
www.circuitocinemageno-
va.com. Biglietto 8€. —

Un ritorno in grande stile, con 
tante date già fissate per giu-
gno e luglio, in attesa di un ve-
ro exploit ad agosto. «Agosto 
dovrebbe  avere  40  giorni»  
scherza Francesco Fontes, dj e 
inventore, nel lontano 1998, 
della discoteca di piazza. Sta-
sera sarà a Montoggio, doma-
ni a Genova, a Vernazzola, tap-
pe  del  tour  estivo  “Restar  
2022”. La formula è quella tra-
dizionale, abbandonata causa 
Covid per due anni: «È stato 
un periodo durissimo e torna-
re a fare spettacoli con un pub-
blico vero è una grande emo-
zione» racconta. Tra le prossi-
me  date  c’è  anche  l’evento  
all’ippodromo di Milano il 30 
giugno, mentre le prossime da-
te ligure sono il 16 luglio a Iso-
la del Cantone e il 30 luglio a 
Gattorna. Il tour sarà un’occa-
sione anche per promuovere il 
libro “Questo immenso show” 
scritto nei mesi di fermo detta-

ti dalla pandemia di covid-19. 
«L’ho scritto per raccontare la 
mia storia, convinto che a qual-
cuno possa servire. Vorrei far 
comprendere che nella vita si 
può fare ciò che si ama, ci si 
può rialzare da delusioni o mo-
menti difficili, si può sperare, 
si può vivere in maniera libera. 
Ho deciso di approfittare del 
lungo stop per raccontare la 
mia storia, quella di un ragaz-
zo che insegue dei sogni». —

EDO MEOLI

Fino al 14 agosto il Museo 
di  arte  contemporanea  di  
Villa Croce,  in  via  Jacopo 
Ruffini  3,  ospita  l’opera  
“The Unexpected” dell’arti-
sta Pamela Breda, un’instal-
lazione  video  multicanale  
sul  rapporto  esseri  uma-
ni-intelligenze  artificiali.  
L’installazione video segue 
la vita di tre individui che 
hanno deciso di interagire 
quotidianamente con ava-
tar virtuali per superare si-
tuazioni difficili legate alla 
solitudine, al lutto e a condi-
zioni di vita precarie. Attra-

verso il percorso installati-
vo, le storie di questi indivi-
dui si  uniscono a formare 
un quadro complesso. Ora-
rio: martedì-venerdì 11-18; 
sabato-domenica 12-19. —

Prosegue il  Festival  del Suq 
che propone eventi, spettaco-
li e iniziative non solo al Porto 
antico,  ma anche a Palazzo 
San Giorgio, al Museo Luzza-
ti, nella Chiesa di San Pietro 
in  Banchi,  nell’Auditorium  
dell’Acquario e sull’Isola delle 
Chiatte. Il programma di oggi 
prevede, al Porto antico, alle 
16 “Il Suq dei bambini” con let-
ture e animazioni per bambi-
ni dai 4 anni in su. Letture e la-
boratorio sul  libro illustrato 
“Il  magico  inventastorie”  
(Giunti editore) con l’autore, 
Pier Mario Giovannone. 

Alle 18 “Tutti i segreti della 
raccolta differenziata!”, work-
shop per scoprire trucchi e at-
tenzioni che possono portare 
a prevenzione e riciclo virtuo-
so con Claudia Lupi (Gruppo 
Amiu Genova) e Andrea Sbar-
baro (Cittadini Sostenibili). 

Alle 19 “Da Istanbul a geno-
va, lungo la via delle spezie”, 

showcooking e degustazione 
a cura di Vittorio Castellani, 
più noto come Chef Kumalé, 
che insegnerà a confezionare 
i “Midye tava” gli spiedini di 
muscoli in salsa tarator.

Alle 21 incontro con Anto-
nio Scurati, che presenterà il 
suo  ultimo  libro  “Guerra-Il  
grande racconto delle armi da 
Omero ai giorni nostri” (ed. 
Bompiani).  Info:  329  
2054579 – festival@suqgeno-
va.it —

Domani alle 10.30, alla Li-
breria  Falsodemetrio  in  
piazza San Bernardo,  in-
contro con lo scrittore Gui-
do Caserza che presenta il 
suo romanzo “Eravamo i 
Thunberg”.  Tra  fiction  e  
non  fiction,  Greta  Thun-
berg è la protagonista di 
un  eco-thriller  ideato  da  
Caserza, prolifico scrittore 
e attento critico letterario 
che vive in un bellissimo 
bosco sopra Genova e lavo-
ra  come tecnico  chimico  
nell'azienda di famiglia.

Falsodemetrio 

Caserza, un thriller
con protagonista
Greta Thunberg

Da mercoledì prossimo

Da Gassman al biopic “Elvis””
Il grande cinema al Ducale
In programma anche il Festival Genova Reloaded con serata di Zerocalcare 

Il grande schermo nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale

Torna, oggi e domani e do-
menica, la festa in Val Bisa-
gno organizzata dal guppo 
Giovani amici uniti (Gau). 
Si inizia alle 19.30 in piazza 
Suppini con dj Pitta. Doma-
ni intrattenimento musica-
le  e  risate  con  Andrea di  
Marco.  Prenotazione  allo  
010 802344 o su whatsap-
pa al 348 5210988. Da do-
mani a domenica la Pro Lo-
co di Voltri 2000 Aps orga-
nizza le “Giornate del mare 
voltresi. Si parte oggi alle 
15 con gli stand dei focacci-

ni. Alle 18 al Teatro del Po-
nente mostra fotografica di 
Ctaerina Bruzzone; alle 16, 
sempre in teato, esibizio e 
della scuola di danza New 
Californio  Club  mentre  il  
Gruppo di lettura del Tea-
tro del Ponente leggerà pas-
si da “Il sentiero di nidi di ra-
gno” di Italo Calvino. Alle 
20, al Teatro del Ponente. 
esibizione  della  scuola  di  
danza New Californ alle 21 
con il concerto dei Fotodi-
Gruppo RewinD. Il ricavato 
andrà alla Gigi Ghiroti. —

Feste d’estate

Risate in Val Bisagno 
Voltri celebra il suo mare

Dj Francesco Fontes

Stasera a montoggio

Le tappe del tour di Fontes
il dj che ama scrivere libri

Dopo due anni di forzata inat-
tività,  i  gruppi  danza  Belly  
Rock e Isis Groove della mae-
stra Raffaella Furno, tornano 
in scena, stasera alle 20.30 al 
Teatro Govi di Bolzaneto con 
lo spettacolo “Decadance”, un 
tributo alla musica e alla dan-
za dagli anni 2000 fino ai miti-
ci e indimenticabili anni ’70

Il gruppo Isis Groove nasce 
nel 2010 ed è il risultato di in-
contri di vari stili: danza del 
ventre, danza di espressione 
africana, modern jazz e fusion 
mentre Belly Rock nasce nel 

2012 sempre da un idea della 
maestra e coreografa Raffella 
Furno. Sono ballerine che si so-
no avvicinate alla danza del 
ventre per poi esplorare nuovi 
stili, rappresentano un anima 
orientale  ma  anche  molto  
rock.

Durante lo spettacolo si esi-
biranno le Velluto Tribe e, di-
rettamente  dal  gruppo  rock  
Sfregio e dalla band Mr Slea-
zy, il chitarrista Doctor Rock.

I bigliettisi possono prenota-
re allo 393 3866346 anche via 
whatsapp. —

a Villa croce fino al 14 agosto

Storie di uomini e avatar
nell’installazione di Breda

Questa sera

Belly Rock e Isis Groove
“Decadance” al Teatro Govi

Al Porto antico

Giochi, incontri e sapori
Gli appuntamenti del Suq

Lo Chef Kumalè

La Fondazione Teatro Car-
lo Felice e la Comunità di 
Sant'Egidio  organizzano,  
oggi alle 19, un concerto 
del Coro delle voci bianche 
del  Teatro  nella  Basilica  
della Santissima Annunzia-
ta del Vastato. L'evento si 
colloca in chiusura delle ce-
lebrazioni per san Giovan-
ni Battista, patrono di Ge-
nova. L’ingresso è libero, in 
programma musiche di An-
tonius de Janua, Listz, Chil-
cott, Britten, Licheri,  Mo-
zart, Frisina e De André. 

SS annunziata

Le Voci bianche 
del Carlo Felice
in concerto

Un momento del filmato 
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